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modo clie certi tennini propriamente tecnici e d'uso esclusivo e ristretto fra i cultori della scienza possano esaere uguali nelle varie lingue; e per le voci piu comimi, in nso fra il pnbblico largo e proprie d'ogni nazione, si ottenga una piii sicura significazione ed una esatta rispondenza con quelle adoperate nelle diverse lingue.11
Esponendo le mie idee, so di non aver detto cose tutte nuove e peregrine. Altri hanno espresso idee e fatto proposte conformi alle mie; ma ci6 appunto permette la speranza che la loro attuazione possa ormai e da piii parti procedere sollecitamente.
feltre, agosto 1913.
corbeqgendo le bozze di questo scritto a un anno di distanza, non soltanto non trovo da modificarlo, ma ho la soddisf azione di consta-tare die gli scritti pubblicati sulTargomento negli ultimi mesi ven-gono in mio appoggio, sia riguardo al doncetto generale della geografia come scienza, sia riguardo all'opera di classificazione, defi-nizione e denominazione sistematica degli elementi morf ologici della superficie terrestre, che ormai s'impone al geografo.
11 ]]] mio parere che i termini specified, non soltanto non si devano adoperare quando e errare il farlo (ad ea. i termini geologic! antwlvnale e stnoUnale per indicare catene montnose e valli, che non siano tali tettonicamente) ; ma anche quando ricorrere ad essi non e necessario allo sco^o, potendo bastare i termini piu eemplici e comuni, puiche ne sia preciso il significato. Percid, se 6 neeeaaario per i termini d'uso comune flssare in. ogni lingua vocaboli propri eqnivalenti non credo che tale necessita ci eia per i termini d'uso limitato ai competent!, d'ogni nazione. Credo anzi non opporfnmo moltiplicare inntilmente le termmo-logie atrettamente scientifiche; e poiche tale e certamente quella relativa ai concetti morfogenetici, non mi sembrano da approvare le proposte f atte in varie lingue di nuovi vocaboli piu o meno equivalenti a tennini come peneplain e come queUi proposti dal Davia per distinguere i fiumi secondo 1'origine delle valli (consequent, wsequent, subsequent, obsequent, resequent}, ece. Se codeata. termini non si ritengono per ginste ragioni da adottare nella scienza univer-ealmente, se ne propongano altri migliori; ma non si faccia questione d'amor proprio nazionale, doye si tratta di questione d'mteresse generale scientLfico.
Quanto alia poasibilita di accord! internazionali per fiaaare la nomenclatnra geograflca, neprdiamo quello relative alia terminologia delle forme dei fondi oceanicL n VII Oongresso Internazionale Gteografico di Berlino del 1899 nominda tale scopo una commissione, 1'opera della quale fu sanzionata dall' VU_L Gongresso Intern. Geograflco, tenuto negli Stati Umti nel 1904. Osservo per6 che airmli commissioni poaaono sperar di conseguire felicemente il loro scopo aolo quando le loro conclusion! siano state precedute e pubblica-mente vagliate da ampia diacuasione; perche e necessano che siano sorrette da un'opinione pnbblica, la quale, anche fra i competent!, e sempre lenta a formarsL Osservo ancora che non si deve esigere da tali commiaaioni una opera da potersi considerate d'un tratto completa e definitive. Si deve ammet-tere che le eventual! deflcienze si possano correggere e completare a mano a mano. A tale riguardo mi permetto di ricordare quanto acnssi io ateaso sulle proposte della commissione internazionale per la nomenclature suboceanica, specialmente nella Bvotsta Geograflca Italtana, anno 1906, fasc. VHI-IX, ed anno 1908, fasc. I e IS.

